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Il canottaggio (dal francese canotage, derivato di canot "canotto"; inglese rowing) è la disciplina 

sportiva propria del gesto tecnico della voga, che consiste nel sospingere il più velocemente possibile 

un'imbarcazione usando come leva i remi. Può essere praticato sia a livello agonistico sia per puro diporto 

con barche diverse per costruzione, pesi e misure. 

L'esercizio del remare, ossia di sospingere con la forza delle braccia una barca per mezzo di leve, è legato ai 

primi, rudimentali natanti costruiti dall'uomo. Fu probabilmente l'osservazione di tronchi d'albero 

galleggianti che suggerì ai nostri più antichi progenitori l'idea di dotarsi di un mezzo di locomozione in grado 

di trasportarli sull'acqua. I rami dell'albero, più o meno lunghi, divennero pertiche, poi pagaie e infine remi. 

Con il tempo l'uomo progettò e costruì modelli di imbarcazioni più evoluti, in grado di dominare con 

sempre maggior sicurezza onde e correnti: dalle zattere, composte di tronchi legati assieme, alle più 

complesse barche di canne, giunchi, pelli, otri gonfiati, diffuse ancora oggi presso alcune popolazioni 

cosiddette primitive. Secondo lo studioso tedesco di archeologia navale Olaf Hockmann, l'uomo fu in grado 

di costruire imbarcazioni mosse da remi già nel Paleolitico superiore (fino all'8500 a.C.). L'arte della 

navigazione cambiò radicalmente la vita dell'uomo rivelandosi fondamentale nel commercio, nel lavoro, 

nella pesca, nei trasporti e nella guerra. Prima dell'Età del Ferro le imbarcazioni erano spinte sia da pagaie 

(come nel caso degli egizi) sia da remi. Le cosiddette navi poliremi occupano un periodo lunghissimo della 

nostra storia: per circa trenta secoli queste navi spinte dalle braccia dei rematori attraversarono i mari del 

bacino mediterraneo, sia per il commercio sia come unità da guerra. Fino all'avvento delle navi munite di 

grandi velature, il remo rimase insostituibile specialmente nelle battaglie navali: dal famoso pentecontoro, 

galea munita di 50 remi (25 per lato), lunga e poco manovrabile, alla veloce e agile trireme, sospinta dalle 

braccia di 170 rematori disposti su tre livelli, capaci di imprimere alla nave una velocità di circa 13 km orari. 

Nel periodo compreso fra la morte di Alessandro Magno e la battaglia di Azio (323 a.C.-31 a.C.), essendo 

impossibile aumentare ulteriormente il numero dei livelli di rematori, si provvide ad accrescere la potenza 

delle navi incrementando il numero dei rematori per ogni remo. Nacque così la quinquereme. 

Usata dai romani nelle guerre puniche, la quinquereme era costruita sempre su tre livelli di voga, con un 

uomo per remo al primo livello e due uomini per remo al secondo e al terzo livello. Nel 1° secolo d.C. i 

romani adottarono la liburna, nave in dotazione alla marina macedone ma nata nella Liburnia, regione 

costiera dell'Illiria, situata nella riviera interna del Carnaro. Era una nave leggera, veloce e manovriera, 

ideata forse dai pirati che infestavano l'Adriatico, resa ancora più potente nella successiva versione romana, 

azionata da due file di rematori. Prima dell'adozione romana, la liburna fu probabilmente usata dalla flotta 

cartaginese nella battaglia delle Egadi (241 a.C.) al termine della Prima guerra punica. Lo prova il 

ritrovamento da parte dell'archeologa inglese Honor Frost di un esemplare fenicio, affondato presso le isole 

dello Stagnone, sulla costa occidentale della Sicilia, fra Marsala e Trapani. La nave misurava 35 m di 

lunghezza, 4,80 di larghezza, con una stazza di 120 t; era dotata di un solo ordine di 17 remi per fiancata, 

con 68 rematori. Il fasciame era a doghe sovrapposte, simile nella costruzione alle attuali 'jole da mare'. 

La galera cinquecentesca costituisce l'ultima e definitiva evoluzione delle navi poliremi dell'antichità. Ne 

esistevano di diversi tipi e dimensioni: galere bastarde e galeazze, mezzegalere e galeotte. Mosse da due o 

 



tre alberi a vele latine (triangolari), in battaglia venivano affidate alla forza muscolare e propulsiva di circa 

200-250 rematori, capaci di imprimere all'imbarcazione una velocità variabile dai 5 ai 7 nodi nella voga 

veloce, la cosiddetta arrancata che poteva essere sostenuta per non più di un quarto d'ora. Malgrado i 

termini attuali di galera e galeotto derivino da queste navi, i rematori della Lega Santa che affrontarono la 

flotta turca a Lepanto (7 ottobre 1571) erano per la maggior parte uomini liberi e volontari assoldati con 

regolare stipendio. I turchi, invece, mettevano ai remi i prigionieri cristiani. L'era dei grandi vascelli, iniziata 

con le caracche e i galeoni cinquecenteschi, usati specialmente per le navigazioni oceaniche, aprì il rapido 

sviluppo dell'attrezzatura velica che rese obsoleta quella remiera. 
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